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DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 
ACCESSO TRIAL PARK COLICO - TRIAL / BIKE TRIAL 

INFO ASSOCIAZIONE ED ACCESSO: 

email: iscrizioni@motoclubcolico.it 

Tel.:  Adriano 3880614312 – Luca 3489273942 Chiamare ore pasti 

 
IL SOTTOSCRITTO 

  
NOME                                                              COGNOME                                                                      M ___ F ___        

NATO A                                                             PROVINCIA                                                             IL  _____________  

RESIDENTE A                                            PROVINCIA          VIA                                              N. ___ CAP _______ 

TEL.                                         E-mail                                                     C.F.                                                                .                       

 

Dati richiesi solo per gli Associati utilizzatori dell’area attrezzata con moto da trial (non necessaria per Bike 

 SE DEL CASO: QUALE ESERCENTE LA POTESTA’ E QUINDI NEL NOME E NEL CONTO DEL/LA FIGLIO/A MINORE 
Il Padre: 

NOME                                                                COGNOME                                                            M ___ F ___           

NATO A                                                               PROVINCIA                                                               IL  _______  

RESIDENTE A _________________________ PROVINCIA          VIA                                  N. ___ CAP _______ 

La Madre 

NOME                                                                COGNOME                                                            M ___ F ___           

NATO A                                                               PROVINCIA                                                               IL  _______  

RESIDENTE A _________________________ PROVINCIA          VIA                                  N. ___ CAP 

 

' NUMERO DI TESSERA SPORT FMI/LICENZA CONDUTTORE FMI/ALTRA LICENZA SPORTIVA (ASI,UISP, etc)  

' SE SI QUAL E’ IL NUMERO? ___________________________ MOTOCLUB __________________________________________________ 

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
  

CHIEDE 
  
Di poter usare a proprio totale rischio e pericolo, senza esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, l‘area Trial Park Colico allo 
scopo deputato in gestione al Motoclub Colico e denominata anche “Trial Park Colico”, a cui riconosce, senza riserve, il diritto di 
interrompere o sospendere l’uso dell’Trial Park/Bike trial stessa ad insindacabile giudizio della Direzione e senza l‘obbligo di 
corrispondere alcun rimborso od indennizzo. Riguardo alla richiesta come sopra formulata, il/la sottoscritto/a, ben consapevole che 
la stessa riguarda un’attività potenzialmente pericolosa per la quale si assume in proprio ogni rischio. 
  

DICHIARA per se o per conto del/la minore sul quale esercita la potestà 
  
1) di aver visionato compiutamente l’area Trial Park/Bike trial con tutte le difficoltà che la stessa presenta e di aver ritenuto le stesse 
pienamente consone alle proprie capacità  tecniche. Conseguentemente anche ogni eventuale danno da me cagionato a terzi, 
persone e o cose, sarà imputabile unicamente alla mia persona, sollevando al contempo da ogni responsabilità il  "Moto Club 
Colico"  nelle persone che lo rappresentano o nel personale impiegato;  2) di aver preso Visione dello stato dell’area attrezzata 
Trial/Bike trial delle attrezzature e dei servizi dell’ “Trial Park Colico” e che lo ha trovato in tutto e per tutto 
rispondente alle proprie esigenze;  3) di aver preso visione del Regolamento Generale del “Trial Park Colico” 
obbligandosi ad osservarne scrupolosamente tutte le norme ivi contenute;  4) di aver preso Visione delle tariffe e delle altre 
condizioni in vigore per l’uso de l‘Trial Park/Bike trial;   5) di essere consapevole che la richiesta di autorizzazione riguarda 
unicamente il diritto di utilizzare l‘Trial Park /Bike trial in forma non esclusiva e quindi in concorso con altri utenti, per tutto il periodo 
della prova libera, senza obbligo da parte   Trial Park Colico di predisporre alcun altro servizio quale, a titolo puramente 
esemplificativo e non tassativo, servizio medico, servizio antincendio, servizio di cronometraggio, servizio di segnalazione luminosa 
o con bandiere, etc. etc.;  6) di impegnarsi a rispettare scrupolosamente e tempestivamente tutte le eventuali disposizioni ed 
indicazioni che verranno impartite nel corso della prova dal Consiglio direttivo del “Trial Park Colico” o dai suoi incaricati;  7) di 
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essere consapevole che la Direzione del “Trial Park Colico." provvederà con la massima sollecitudine, ma senza alcun impegno od 
assunzione di responsabilità in merito alla tempestività dell‘intervento, a sospendere la circolazione per riattivare la sede dell’ Trial  
 
Park/Bike trial eliminando, ogni ostacolo che potrebbe impedire il normale svolgimento delle prove, senza peraltro garantire la 
prosecuzione delle stesse;  8) di impegnarsi a prestare la massima attenzione a quanto accade nell‘Trial Park/Bike trial anche al fine 
di rilevare la presenza di eventuali ostacoli da segnalare agli altri utilizzatori e alla Direzione del “Trial Park Colico”;  9) di riconoscere 
come mezzo di prova a proprio carico l‘utilizzo di eventuali immagini tratte dalle riprese Video con gli strumenti esistenti nella 
struttura;  10) che la Direzione del “Trial Park Colico” può, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, revocare 
l’autorizzazione alla circolazione ove ritenga inidoneo il  conducente od il mezzo meccanico;  11) di avere valido e vigente 
documento abilitativo alla guida dei motoveicoli e di utilizzare la propria motocicletta immatricolata ed assicurata verso terzi con 
polizza Responsabilità Civile;  12) di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica, e di non far uso di sostanze (alcool, stupefacenti, 
farmaci, etc. etc.) che possano in qualche modo menomarne o alterarne l‘efficienza e l’attenzione fisica;  13) di assumersi ogni 
responsabilità, che il mezzo sopra descritto, con il quale verrà eseguita la prova è tecnicamente adeguato ed idoneo alla stessa;  
14) di impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi o aventi causa, a non concedere a 
chicchessia di utilizzare all‘interno del Trial Park Colico il mezzo sopra menzionato; 15) di impegnarsi a indossare e utilizzare, nel 
corso della prova, il casco, il paraschiena, le protezioni e capi di abbigliamento e accessori adeguati;  16) di sollevare pertanto il 
Moto Club Colico, i loro organi preposti, dipendenti, addetti, collaboratori e personale impiegato da ogni responsabilità per danni di 
qualunque tipo prodotti al sottoscritto o dal mezzo condotto (ancorché di proprietà di terzi) in conseguenza di eventuali incidenti 
anche se causati direttamente od  indirettamente dallo stato dell’Trial Park/Bike trial, delle attrezzature, dal servizio o dal fatto illecito 
di terzi;  17) di manlevare comunque nel modo più ampio, per se e per i propri successori a qualsiasi titolo, il Moto Club Colico, i loro 
organi preposti, dipendenti, addetti, collaboratori e personale impiegato da ogni e qualsiasi obbligo di corrispondere a chicchessia, e 
quindi anche a terzi, somme a titolo di risarcimento del danno, indennizzo, rimborso od a qualsivoglia altro titolo, in dipendenza di 
sinistri di qualunque tipo, natura ed entità, comunque e da chiunque causati, ivi comprese il Moto Club  Colico ed i suoi organi 
preposti, dipendenti, addetti, collaboratori e personale impiegato, in occasione o nel corso della prova che il/la sottoscritto/a chiede 
di effettuare, sicché il risarcimento di ogni eventuale danno arrecato, direttamente od indirettamente, alle strutture, agli altri 
conduttori, ai mezzi meccanici di chiunque ed a altri terzi che siano essi spettatori o membri dell’organizzazione, sarà a suo totale ed 
esclusivo carico;  18) di essere a conoscenza del fatto che i parcheggi situati all’esterno dell’ Trial Park Colico sono incustoditi e di 
sollevare pertanto il Moto Club Colico per l’ “Trial Park Colico” da qualsiasi responsabilità per furti e danneggiamenti a mezzi o 
materiali ivi collocati a qualunque titolo. 
  
 

Luogo     ___________________________    Data  ____________________ 
  
 * Firma del/la richiedente /  minore                                     * Firme di ambedue i genitori o l’esercente la potestà sul/la minore 
  

 
  ______________________________                                               ______________________________________ 
  

 
                                             ______________________________________ 
 

   
A sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il/la sottoscritto/a approva espressamente le clausole sopra riportate ai numeri 1, 
2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9 ,10 ,11,12, 13 ,14 ,15 ,16 ,17;18. 
  
* Firma del/la richiedente /  minore                                      * Firme di ambedue i genitori o l’esercente la potestà sul/la minore 
  

 
  ______________________________                                               ______________________________________ 
  

 
                                             ______________________________________ 
  
 

In osservanza di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il/la sottoscritto/a espressamente acconsente al trattamento dei 
dati personali da parte dell’Associazione  Trial Park Colico per mezzo dei suoi incaricati. Tutti i dati come sopra richiesti sono indispensabili per 
evadere la richiesta di partecipazione alla prova e per dare esecuzione agli adempimenti, anche di legge, ad esso connessi. I dati, anche sensibili, 
forniti, saranno trattati esclusivamente per l‘adempimento degli Obblighi previsti dalla legge e per la gestione dei rapporti contrattuali connessi 
all’accesso dell’area attrezzata. I dati, ad eccezione di quelli sensibili, saranno inoltre trattati per finalità di marketing, per attività promozionali, per 
l‘invio di materiale informativo e pubblicitario, per sondaggi d’opinione riguardanti l‘attività del campo scuola trial/bike trial e dei suoi partner. Il 
trattamento dei dati potrà avvenire mediante strumenti manuali e/o con l’ausilio di sistemi informatici e telematici per opera dei soggetti incaricati il 
cui elenco è disponibile a richiesta dell’interessato. 
  
* Firma del/la richiedente / minore                                      * Firme di ambedue i genitori o l’esercente la potestà sul/la minore 
  

 
  ______________________________                                               ______________________________________ 
  

 
                                             ______________________________________ 


